REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-07-2019 (punto N 20 )
Delibera

N 915

del 15-07-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Sandro PIERONI
Estensore DONATELLA CAVIRANI
Oggetto
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in
materia di inadempienze riscontrate nell§ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 568/2017 e s.m.i.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

ALLEGATI N°8

ALLEGATI

Denominazion
1
2
3
4
5
6
7
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

tipo di operazione 10.1.1
tipo di operazione 10.1.2
tipo di operazione 10.1.3
tipo di operazione 10.1.4
tipo di operazione 10.1.5
misura 11
misura 13
premessa

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera di G.R. n. 568/2017 - così come modificata dalle delibere di G.R. n. 105/2018 e n.
345/2018 – avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in
materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
per le misure a superficie e a capo”, che approvava i seguenti allegati:
- Allegato A - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze relative alle misure a
superficie e a capo del programma di sviluppo rurale
- Allegato 1 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della
sostanza organica”
- Allegato 2 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli
input chimici e idrici”
- Allegato 3 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati
pascolo con finalità ambientali”
- Allegato 4 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche
animali per la salvaguardia della biodiversità”
- Allegato 5 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali,
naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”
- Allegato 6 – Elenco degli ICO per la misura 11 “Agricoltura biologica”
- Allegato 7 – Elenco degli ICO per la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici”;
Vista la necessità, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2019, di
procedere al recepimento di quanto stabilito dall’articolo 19 “Recupero di importi già erogati in
annualità pregresse” esplicitando il criterio per l’individuazione delle fattispecie di inadempienze che
impongono l’effettuazione di controlli nelle annualità pregresse e la relativa modalità di applicazione
delle riduzioni;
Preso atto che la versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale prevede, a partire dal 15 maggio 2021,
il divieto di utilizzare il principio attivo glifosato per i seguenti tipi di operazione:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”
- 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali”
- 10.1.5 “Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di
estinzione”;
Vista quindi la necessità di prevedere, in presenza del mancato rispetto dell’obbligo sopra richiamato, le
conseguenze e la modalità di applicazione delle riduzioni, integrando gli allegati 1, 2, 3 e 5 di cui alla
DGR n. 568/2017 e s.m.i.;
Visto il decreto dirigenziale n. 5585/2019 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR- Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Bandi per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
- sottomisura 10.1 ”Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” che prevede per i beneficiari
dei tipi di operazione 10.1.1. e 10.1.2 l’obbligo della tenuta dei registri delle operazioni colturali e
di magazzino messi a disposizione da ARTEA nel proprio sistema informativo;
Vista quindi la necessità di prevedere, in presenza del mancato rispetto dell’obbligo sopra richiamato, le
conseguenze e la modalità di applicazione delle riduzioni, integrando gli allegati 1 e 2 di cui alla DGR
n. 568/2017 e s.m.i.;
Vista la necessità, a seguito delle attività di controllo svolte in campo dall’Agenzia Toscana per
l’Erogazione in Agricoltura (ARTEA) di procedere alla modifica di alcune disposizioni generali e di
alcune disposizioni specifiche contenute negli allegati alla delibera di GR n. 568/2017 e s.m.i. al fine di:
a) adeguare le disposizioni agli aggiornamenti normativi intervenuti

b) riportare tutte le fattispecie di inadempienze derivanti dal mancato rispetto degli impegni,

c)
d)
e)
f)

espressamente riportati nei bandi di attuazione, applicando così delle riduzioni basate sui
principi di proporzionalità e gradualità
una semplificazione dei controlli
una miglior comprensione dei contenuti
una armonizzazione dei termini utilizzati
eliminare gli errori materiali;

Ritenuto quindi necessario modificare la delibera di GR n. 568/2017 e s.m.i. - allegato A “Disciplina
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze relative alle misure a superficie e a capo del programma
di sviluppo rurale” nel seguente modo:
- al primo capoverso del paragrafo 1 “Mancato rispetto degli impegni, criteri ed obblighi” dopo
“…..decadenza dal regime di aiuto” aggiungere il periodo “o non pagamento dell’annualità di
riferimento”, in linea con il principio di proporzionalità;
- al paragrafo 2 “Impegni pertinenti di condizionalità” eliminare il periodo: “Le disposizioni del
presente paragrafo si applicano a partire dal 2015 anche alla misura 214 (art. 39 del Reg.CE n.
1698/2015)”, in quanto si è concluso il periodo quinquennale di impegno relativo a tale misura
- modificare il contenuto del paragrafo 4 “Recupero di importi erogati in annualità pregresse” alla
luce di quanto disposto dalla nuova scrittura dell’art.19 del Decreto Ministeriale del 17 gennaio
2019 con l’introduzione del criterio per l’individuazione delle fattispecie di inadempienze che
impongono l’effettuazione di controlli nelle annualità pregresse e la modalità di applicazione delle
riduzioni;
Ritenuto quindi necessario integrare, nel par. “Descrizione degli ICO di ammissibilità” degli allegati 1,
2, 3, 5 e 6 di cui alla DGR 568/2017 e s.m.i., l’ICO “Superficie minima ad impegno” sostituendo il
periodo con “Superficie minima ad impegno e a premio” a correzione di mero errore materiale;
Vista la necessità di differenziare la penalità da applicarsi per il non rispetto del suddetto ICO
“Superficie minima ad impegno e a premio” degli allegati 1 e 3, di cui alla DGR 568/2017 e s.m.i.,
prevedendo conseguenze diverse in caso di domanda di aiuto o di domanda di pagamento, in linea con i
principi di proporzionalità e gradualità;
Vista la necessità di modificare l’allegato 2 - Elenco degli ICO Tipo di operazione 10.1.2
“Miglioramento della gestione degli input chimici ed idrici” come segue:
- paragrafo 2.2 “Descrizione degli ICO – Fertilizzazione” integrazione della descrizione degli
impegni e richiamo alla direttiva n. 91/676/CEE del consiglio;
- riscrittura del paragrafo 2.3 “Determinazione del livello di inadempienze” individuando per le
colture esclusivamente ad impegno e non a premio una unica modalità per la determinazione del
montante di riferimento per il calcolo della riduzione del pagamento;
- al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2 “Determinazione del livello delle inadempienze” prevedere
disposizioni specifiche per le colture dichiarate irrigue ma che non risultano tali ad un controllo in
campo, in linea con i principi di proporzionalità e gradualità;
Vista la necessità di modificare l’allegato 3 – Elenco degli ICO tipo di operazione 10.1.3
“Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali” semplificando il paragrafo Tenuta
del registro e delle operazioni colturali in linea con i principi di proporzionalità e gradualità;
Vista la necessità di modificare l’allegato 4 - Elenco degli ICO Tipo di operazione 10.1.4
“Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” come segue:
- per l’inadempienza relativa all’allevamento in purezza dei bovini, chiarire che deve essere
richiesta l’attestazione genealogica dei vitelli nati in stalla, siano essi presenti o meno al momento
del controllo, per una maggior trasparenza sul fronte dei controlli
- per l’inadempienza relativa all’allevamento in purezza degli ovini, integrare la tabella con la nota
“Percentuali superiori comportano il mancato pagamento dell’annualità”, a correzione di mero
errore materiale;

Vista la necessità di modificare l’allegato 5 - Elenco degli ICO Tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione
delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” come segue:
- integrare l’elenco dei criteri di ammissibilità con “Nel caso di Agricoltore Custode, presenza di
rinuncia a rimborso forfettario per la stessa varietà” in linea con i principi di proporzionalità e
gradualità;
- integrare l’elenco degli impegni con “Rispetto dei termini per la semina/trapianto delle varietà
richieste a premio” in linea con i principi di proporzionalità e gradualità;
- semplificare il paragrafo Tenuta del registro e delle operazioni colturali in linea con i principi di
proporzionalità e gradualità;
Vista la necessità di modificare l’allegato 6 - Elenco degli ICO Misura 11 “Agricoltura biologica” come
segue:
- eliminare dal paragrafo “Descrizione degli impegni” il richiamo all’azione 214a.1 “Introduzione o
mantenimento dell’agricoltura biologica” della programmazione 2007-2013” in quanto si è
concluso il periodo quinquennale di impegno relativo a tale misura;
- riscrittura del paragrafo “Determinazione del livello di inadempienze” individuando per le colture
esclusivamente ad impegno e non a premio una unica modalità per l’individuazione del montante
di riferimento per il calcolo della riduzione del pagamento;
Ritenuto opportuno procedere quindi alla riapprovazione e alla sostituzione di tutti i suddetti allegati,
alla delibera di GR n. 568/2017 e sm.i., per agevolarne la lettura e l’applicazione, con le modifiche
riportate nel dettaglio nei paragrafi precedenti;
Ritenuto opportuno ricomprendere nel presente atto anche l’allegato 7 alla delibera di GR n. 568/2017
relativo alla misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici” per il quale non intervengono modifiche, ai fini di agevolare la consultazione delle
disposizioni in materia di inadempienze da parte del mondo agricolo;
Ritenuto opportuno estendere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente atto anche ai controlli
non ancora conclusi alla data di approvazione del presente atto e per i quali l’esito non è stato ancora
definito;
Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole;
Sentita l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
A voti unanimi

1.

DELIBERA

di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, riportanti le
modifiche descritte in narrativa, che sostituiscono i rispettivi allegati alla delibera di GR n.
568/2017 e s.m.i.:
- Allegato A “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze relative alle misure a
superficie e a capo del Programma di Sviluppo Rurale”
- Allegato 1 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della
sostanza organica”
- Allegato 2 - Elenco degli ICO del Tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione
degli input chimici e idrici”
- Allegato 3 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli e
prati pascolo con finalità ambientali”
- Allegato 4 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”
- Allegato 5 – Elenco degli ICO per il tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà
locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”

-

2.

Allegato 6 - Elenco degli ICO della Misura 11 “Agricoltura biologica”
Allegato 7 – Elenco degli ICO per la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”;

di estendere l’applicazione delle disposizioni di cui al presente atto anche ai controlli non ancora
conclusi alla data di approvazione del presente atto e per i quali l’esito non è stato ancora definito.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.
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